
FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Bartolameo
Viale Verona, 92 0461/913593

OSPEDALI
S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA
Lunedì - venerdì ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

AMBULANZE
Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP
Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven. 848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO
Centralino 0461/884111
Servizi sociali 0461/884477
Vigili Urbani 0461/889111 
Multe 0461/884420/1/5/6
Canile 0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125 0461/902777

NUMERI UTILI
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso alpino 118 e 233166

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118

Piscina e Lido Manazzon 924248

Piscine Madonna Bianca 390785

Stadio del ghiaccio 391854

Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

LORENZO BASSO

Dopo la chiusura dello
storico bar di Cognola, lo
scorso aprile, la
popolazione della collina
sembra aver trovato un
nuovo punto di ritrovo in
pieno centro: la pasticceria
«Caffè Argentario».
Aperto la scorsa settimana,
il locale è al momento
l’unico esercizio
commerciale che fornisce
un servizio di caffetteria
nell’abitato. E la comunità
lo ha già eletto come luogo
di incontro, di confronto e
di svago. Un vero e proprio
centro di aggregazione
sociale che, nell’arco di
pochi giorni, è riuscito ad
incuriosire tutti: dagli
anziani, ai giovani, fino ai
più piccoli. Lo stesso
giorno di chiusura
settimanale del caffè è
stato deciso dai residenti,
che hanno pregato la
gestrice Lorenza Piffer di
scegliere il lunedì (e non il
martedì) per accordarsi
con il giorno di mercato in

paese.
Oltre al classico caffè con
pasticcino al mattino,
oppure alla birra tra amici
la sera, il locale offre anche
la possibilità di pranzare e
cenare, mentre, come
spiega Piffer, «l’ora di
chiusura dipende dai nostri
affezionati: restiamo aperti
fino a quando l’ultimo
avventore non se ne torna
a casa».  E i clienti, per il
momento, non sembrano
mancare, mentre, assieme
agli abitanti di Cognola, sul
bar gravitano anche i
dipendenti degli uffici
pubblici e privati presenti
in zona e una parte della
popolazione di Martignano.
«Fino alla scorsa settimana
eravamo costretti a
scendere in città per bere
qualcosa con gli amici in
un luogo pubblico»,
asserisce una giovanissima
avventrice. «Ora - continua
- possiamo semplicemente
darci appuntamento sotto
casa».
Iniziata al lavoro della
barista e dell’imprenditrice
dal padre, responsabile di

uno storico caffè nel centro
di Trento, Piffer ha lavorato
nel settore della
ristorazione per oltre
trent’anni, maturando
esperienza e
professionalità. Nell’ultimo
tempo ha dedicato parte
della sua passione per
aprire, aiutata dal
compagno e da qualche
amico, un esercizio in
società. L’occasione
propizia è stata offerta
dalla mancanza,
nell’abitato di Cognola, di
una bottega per la vendita
di prodotti dolciari e di
pasticceria. «Non
sapevamo - spiega a tal
proposito - che il vecchio
bar del paese avrebbe
chiuso. Siamo quindi
doppiamente felici di poter
proporre anche un servizio
alla popolazione».
Assieme alla gestrice, al
caffè lavorano la
giovanissima Eleonora
Bertoldi, come
collaboratrice al banco, e
Francesca Bonazza, in
qualità di pasticciera e
gelataia.

Una festa in ricordo di MauroRONCAFORT
Oggi la seconda edizione 
del Memorial Conotter

Il santo del giorno
San Lorenzo da Brindisi.
Sacerdote e dottore della Chiesa. Entrato nell’Ordine dei
Frati Minori Cappuccini, svolse nelle regioni d’Europa il
ministero della predicazione; esercitò ogni compito in
semplicità e umiltà nel difendere la Chiesa contro gli
infedeli, nel riconciliare tra loro i potenti in guerra.

Auguri anche a
Alberico
Arbogasto

e domani a
Cirillo
Girolamo

L. Cherubini

Chiuso lo storico bar, ora c’è la nuova pasticceria

Apre l’«Argentario», unico caffè
COGNOLA

URGENZE
E NUMERI UTILI

Si svolgerà questo pomeriggio a par-
tire dalle 16 presso il parco di Ron-
cafort la seconda edizione del «Me-
morial Mauro Conotter», in ricordo
del giovane ventiduenne scomparso
il 22 giugno 2010 in un incidente stra-
dale.
Dal tragico evento, familiari e amici
decisero di unire le forze e di creare
l’associazione «Insieme per Mauro
Conotter» per cercare di portare
avanti un impegno sociale attivo, con
la promozione di manifestazioni per
sensibilizzare la popolazione, giova-
nile e non, in merito a tematiche ri-
guardanti la sicurezza stradale.
Proprio seguendo questa linea si de-
cise un anno fa di realizzare un mo-
mento che oltre a ricordare il giova-
ne scomparso potesse anche essere
valido spunto per sensibilizzare i gio-
vani ai pericoli che si possono trova-
re per strada.
Ecco allora che anche oggi pomerig-
gio dalle 16 ci si ritroverà a Ronca-
fort. L’inizio del memorial vedrà in
un primo momento un dj set per poi
passare alla presentazione dell’ini-

ziativa denominata «Guidiamo insie-
me sicuri»: il progetto, sostenuto da
Comune e Provincia che darà la pos-
sibilità a 48 giovani di partecipare ad
un corso di guida sicura condotto da
istruttori professionisti. Alle 18 si
svolgerà il momento di ricordo dedi-
cato a Mauro Conotter assieme a don
Cristiano della parrocchia di Madon-
na della Pace. Come lo scorso anno
verranno liberati in cielo i pallonci-
ni ai quali tutti i partecipanti potran-
no attaccare un proprio messaggio
in ricordo del giovane. 
Dalle 18.30 avrà invece inizio il con-
certo dal vivo con alcune band tren-
tine tra le quali «Train in Spain», «De-
vius», «Creedence Clearwater Rema-
ke», «Bob and the apple » e «Le origi-
ni della specie». Durante il memorial
sarà attivo il servizio bar e ristora-
zione e come nella prima edizione ci
sarà la partecipazione dall’associa-
zione Ama (Auto mutuo aiuto) con la
campagna «Frena l’ alcol fai correre
la vita», l’associazione «Il gruppo» di
Roncafort e i vigili del fuoco volon-
tari di Gardolo. G. Fin

LE MOSTREGallerie di Piedicastello. «Ri-
torno sul Don 1941-1943». La
guerra degli italiani in Unio-
ne Sovietica. La mostra riper-
corre l’intera vicenda dell’Ar-
mir dall’invasione della Rus-
sia nell’estate 1941 allo sce-
nario finale che inghiotte 100
mila soldati italiani sul Don.
Dalle 9 alle 18, lunedì chiuso.
Fino al 30 settembre.
Museo delle scienze/1. Distil-
lare è una parola che deriva
dal latino e significa «colare
goccia a goccia». Evoca l’idea
di un processo lento, che ri-
chiede pazienza, abilità e pas-
sione per le cose fatte con cu-
ra. Ma cos’è la distillazione?
Come funziona? Quali sono
gli strumenti necessari? Qua-
li gli ingredienti vegetali uti-
lizzati? Sono solo alcune del-

le curiosità che la mostra «Di-
stilla instilla» vuole soddisfa-
re. Da martedì a domenica,
ore 10-18, fino al 19 agosto.
Museo delle scienze/2. La mo-
stra «Lo sguardo sul territo-
rio» vuole evidenziare il valo-
re intrinseco attribuito alle
fotografie storiche, aeree e
terrestri come patrimonio di
informazioni da utilizzare per
lo studio delle modificazioni
ambientali e paesaggistiche.
Da martedì a domenica, ore
10 - 18, fino al 19 agosto.
Studio d’arte Raffaelli, via Mar-
chetti. La mostra di nuovi ac-
querelli e opere su carta di
Francesco Clemente. Le sue
opere rappresentano una ri-

flessione sul fascino misterio-
so e sacro che le montagne
esercitano da millenni sugli
uomini. Da  lunedì a venerdì
(ore 10 - 13.30 e 16 - 19.30), fi-
no al 30 settembre.
Museo Diocesano. «L’immagi-
ne dell’altro tra stereotipi e
pregiudizi»: l’esposizione,
aperta fino al 26 novembre, è
dedicata all’immagine dell’al-
tro e agli stereotipi visivi che
l’Occidente cristiano utilizzò
per raffigurare l’alterità reli-
giosa e gli oppositori della fe-
de: ebrei, musulmani, eretici.
A cura di Domizio Cattoi, Lo-
renza Liandru, Domenica Pri-
merano. Sede espositiva: Mu-
seo diocesano tridentino,
piazza Duomo. Orario: dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 al-
le 18; chiuso martedì.

CITTÀ

Ecco le edicole aperte
domani: Mosna Anna
Maria - via Saluga 2;
Zucatti Laura - piazza
delle Erbe 3; Moser
Danilo - piazza Fiera;
Cagol Mario - via Oss
Mazzurana 23;
Sannicolo’ Gabriele -
Piazza R.Sanzio, 9;
Miorelli Michele - corso
Buonarroti 26/1;
Menestrina Sara - largo
Nazario Sauro 10;
Stazione Ferroviaria -
piazza Dante; Chiogna
Riccardo - via Brescia 48;
Lazzeri Mauro - via
Giusti 41; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Pasquali Patrizio -
via Grazioli 52; Taverna
Livio - via Marco Apuleio
28; Pisoni Laura - via
Oberziner 1; Dellantonio
Cristina - via Prepositura
66; Franzoi Ruggero - via
S. Pietro, 8; Bassani
Elisabetta - via S. Croce
84/86; Vaiz Mariagrazia -
via S.Pio X 21; La
Rivisteria - via S.Vigilio
23; Forgione Gianluca -
via San Bernardino 30/1;
Zampa Luciano - via V.
Veneto 116; Vettori
Renato - via Ghiaie 18/4;
Lucin Alessandro - via
Verdi 38; Fonsatti
Alessandro - viale dei
Tigli 3; Maestri Aurora -
viale Verona 29/31;
Ospedale S.Chiara - largo
Medaglie D’Oro 9;
Ghezzer Paolo - via
Gorizia 19; Preti Manuel -
via Degasperi 33; Tenuti
Vittorio - piazzale Europa
25; Bar Al Marinaio - Via
Ragazzi del ‘99; Barone
Tania - via Pranzelores
54; Turco Maria Cristina -
Roncafort-via Caneppele
34; Laghi Valentina -
Gardolo-Melta civ. 49;
Natalicchio Sebastiano -
Gardolo-piazza Liberta’
11; Eccel Antonella -
Gardolo-via al Pont dei
Vodi 2; Pomarolli Eraldo -
Gardolo-via Soprasasso
4/2.

Ecco le edicole
aperte domani

Lorenza Piffer con Eleonora Bertoldi (foto Paolo Pedrotti)

Foto di gruppo dopo la commemorazione dell’anno scorso per Mauro Conotter

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE
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Il Bibliobus, il servizio di biblioteca mobile,

domani farà sosta dalle 15.30 alle 16.30 al

Malgone di Candriai. La nuova fermata resterà

attiva, ogni sabato, fino al 25 agosto.

L'iniziativa è promossa in collaborazione con

l'Apt Trento, Bondone e Valle dei Laghi

nell'ambito del programma dell'estate sul Monte

Bondone.

I lettori, grandi e piccoli potranno consultare il

catalogo bibliografico e prendere in prestito

libri di varie tipologie (romanzi, saggi, narrativa

per adulti e ragazzi, manuali e dizionari).

DOMANI IL BIBLIOBUS
FERMA AL MALGONE
DI CANDRIAI

Per promuovere la vostra attività
Via delle Missioni Africane, 17 - 38121 TRENTO
Tel. 0461 - 1735555 - Fax 0461/1735505
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